
Set da viaggio

 

Confezione regalo

 
SCF734/00

Per il tuo bimbo in viaggio
Maggiore comodità per la pappa fuori casa

Set completo per lo sviluppo del tuo bimbo

Cattura briciole: raccoglie briciole e residui di cibo

Tappetino antiscivolo per evitare schizzi

Cannuccia estraibile facile da sostituire

Impugnature antiscivolo per una presa sicura

Il cibo resta fresco più a lungo con i coperchi a prova di perdita

Coperchio rotante per tenere la cannuccia pulita in viaggio

Adatto al microonde (ad eccezione delle posate)

Adatto al microonde (ad eccezione delle posate)

Senza BPA

Prodotto 0% BPA

Design speciale per l'apprendimento durante la pappa

Impugnatura ergonomica per mani piccole; ideale per mangiare da soli

Manici antiscivolo per un'impugnatura sicura e per appoggiarsi al piatto senza scivolare



Set da viaggio SCF734/00

In evidenza Specifiche

Cattura briciole

Cattura briciole: raccoglie briciole e residui di

cibo

Tappetino con ventose antiscivolo

Tappetino antiscivolo per evitare schizzi

Cannuccia estraibile

Cannuccia estraibile facile da sostituire

Impugnature antiscivolo per una presa sicura

Impugnature antiscivolo per una presa sicura e

per un facile appoggio ai bordi del piatto

Coperchi a tenuta sicura

Il cibo resta fresco più a lungo con i coperchi a

prova di perdita

Adatto al microonde

Adatto al microonde (ad eccezione delle

posate)

Coperchio rotante per cannuccia

Coperchio rotante per tenere la cannuccia

pulita in viaggio

0% BPA

Questo prodotto non contiene BPA

Impugnatura ergonomica per mani piccole

Impugnatura ergonomica per mani piccole;

ideale per mangiare da soli

Manici antiscivolo

Manici antiscivolo per un'impugnatura sicura e

per appoggiarsi al piatto senza scivolare

 

Paese di origine

Cina

Contenuto della confezione

Bavaglino per la pappa: 1 pz.

Cucchiaio: 1 pz.

Posate con custodia da viaggio: 1 pz.

Set pappa da viaggio: 1 pz.

Tazza con cannuccia da 260 ml: 1 pz.

 

Logo Philips Green

I prodotti Philips Green permettono di ridurre i

costi, il consumo di energia e le emissioni di

CO2. In che modo? Offrendo miglioramenti

significativi per l'ambiente per quanto

riguarda: efficienza energetica, packaging,

sostanze pericolose, peso, riciclaggio e

smaltimento, durata e affidabilità.
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